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"Cervelli in fuga? No in viaggio":
discussione sul tema al Centro
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AFFARI & ANNUNCI

ASSISTENZA
anziani badante signora 58enne Torinese con
esperienza cerca lavoro si garantisce serietà e
affidabilità disponibile anche sabato e domenica
mattina. Torino

CUOCA
aiuto cuoca banconista con esperienza cerca lavoro
anche assistenza anziani no automunita. Mathi

IMPIEGATO
tecnico commerciale conoscenza lingua inglese tedesco
cerca lavoro come agente. Castiglione Torinese

Vedi tutti gli annunci

IN BREVE

lunedì 05 dicembre

Nuovo Pam in via Lagrange 47, il centro
storico è sempre più smart
(h. 12:12)

Le Coop torinesi resistono alla crisi,
con 3mila imprese e 46mila addetti:
fatturato da oltre 3 miliardi
(h. 11:15)

domenica 04 dicembre

Consegnate le borse di studio del
Rotary Chivasso, tutti i premiati
(h. 18:19)

sabato 03 dicembre

I lavoratori dei Carrefour Market di
Torino e Provincia in piazza per
protesta
(h. 11:14)

110 (anni) e lode, caro vecchio Toro
(h. 10:18)

venerdì 02 dicembre

Rc Avvocati: arriva la polizza
obbligatoria
(h. 21:45)

MAR 6
3.1°C
9.9°C

MER 7
2.4°C
9.7°C

@Datameteo.com

RUBRICHE

Scuola Formazione e
Dintorni

Lavoro

Il Mondo visto da Torino
(di Mauro De Marco)

Viabi l i tà

L'oroscopo di Corinne

Fotogallery

Videogal lery

Congressi dell'Unione
Industriale di Via Vela

 Lectios is converting...



Domani, martedì 6 dicembre, alle ore 21

Domani, martedì 6 dicembre, alle ore 21, presso
il  Centro Congressi dell'Unione Industriale (Via
Vela, 17, a Torino), è in programma una
discussione sul tema "Cervelli in viaggio", a partire
dal libro "Valigie. Cervelli in viaggio" della
prof.ssa Maria Lodovica Gullino, direttrice di
Agroinnova, il Centro di eccellenza per
l’innovazione nel settore agro‐alimentare
dell'Università di Torino.

Maria Lodovica Gullino racconta le storie di
persone che hanno lasciato l’Italia per andare a
lavorare all’estero e di altre, molto meno
numerose, che invece hanno scelto il nostro
paese: sono i cosiddetti “cervelli in fuga”, che
l’autrice considera piuttosto persone in viaggio.
Una raccolta di storie, un insieme di persone che
ha lasciato l’Italia per trovare condizioni di lavoro
migliori e più appaganti e che all’estero si è
costruita una carriera. E poi ci sono altre storie,
di persone, generalmente più giovani, che sono
partite ma che potrebbero anche tornare un
giorno, se le condizioni dovessero migliorare. Il
vero problema non sta, quindi, nel fatto che
molte persone lasciano l’Italia, ma piuttosto nella
scarsa capacità di attrazione esercitata dal nostro
Paese.

Il libro vuole lanciare un messaggio di fiducia ai
giovani, che oggi si vedono persi, senza un futuro.
Interviene Francesco Profumo. Modera Piero Bianucci.

L'incontro conclude il ciclo “I martedì Sera dell'Unione Industriale”,
organizzato dal Centro Congressi dell'Unione Industriale di Torino in

Confronto
Bollette
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Bersaglieri e Coop insieme per
restaurare le lapidi dei Caduti chivassesi
(h. 16:00)

Senza zaino, un'idea di scuola del
futuro
(h. 12:53)

Domani sciopero dei lavoratori
Carrefour market di Torino e provincia
(h. 12:43)

Renzi: "Una follia bloccare la Tav"
(h. 11:53)
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Iscrivendomi acconsento al
trattamento dei dati personali
secondo le norme vigenti.

CERCA NEL WEB

 Cerca

ACCADEVA UN ANNO FA

Economia
Voucher di 600 euro
per 3 mesi a
disoccupati e
lavoratori senza tutela

Oggi Toro
Torino‐Roma 1‐1, Maxi
Lopez pareggia al 94'

Cronaca
'Passeggiata notturna'
e presidio di 150
attivisti No Tav,
sparati alcuni
lacrimogeni

Leggi tutte le notizie

Un milionario 27enne
parla del suo lavoro da
500€ all'ora. Scopri di
più...

Torino sarà capitale
mondiale della
cardiologia dal 13 al 15
ottobre

Coworking: il nuovo
trend tra aziende e
imprenditori

Questa Torcia Tattica in
Vendita Libera sta
creando non poche
Polemiche!

Cerimonie per la
consegna delle
Medaglie della
Liberazione a Rivoli e
Ivrea

In vendita libera la torcia
militare che sarà ritirata
dal mercato

collaborazione con La Stampa per offrire un'occasione d'incontro, riflessione
e dialogo con alcuni protagonisti della vita nazionale e locale sui temi
d'attualità.

 C.S.

Ti potrebbero interessare anche:

Articoli sullo stesso argomento:

Vai su Subito.it, il n°1 in

Italia per vendere e

comprare moto.

Cerchi uno scooter?

Conto Deposito Zero

Spese e Carta Gratis. Dai

Valore ai Tuoi Risparmi !

Conti Deposito

Il segreto di un milionario

che guadagna 10.000€ al

mese... (comporta rischi)

Un giornalista rivela:

Sponsorizzato da 

Maxi concorso di

infermieri ed oss alla

Città della Salute

Moncalieri, Tetti Piatti e

Tagliaferro allagate

A Torino vince il fronte

del NO

Raccomandato da
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